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Circolare N.  281                                                    Cerveteri,  9/04/2021 

  

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

 

Oggetto: Domanda Presidente Delle Commissioni Esami Di Stato A.s. 2020/21 

 

Si ricorda che la domanda per Presidente di commissione agli Esami di Stato va 

presentata tramite istanza Polis. L’istanza si compone di due modelli: il primo per 

richiedere, avendone i requisiti, l’inclusione nell’elenco regionale dei Presidenti di 

commissione (modello ES-E), il secondo per partecipare alle procedure di nomina 

automatica del sistema con il modello ES-1. La domanda in Istanze on Line deve 

essere inserita entro il 12/04/2021. Possono presentare l’istanza di iscrizione 

nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di 

commissione:  

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto 

d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio 

di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico 

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci 

anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, 

incluso l’anno in corso, incarico di presidenza 

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto 

d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio 

di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno 
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in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, 

comma 5, del d.lgs. 165/2001 

i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, 

provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale  

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto 

d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno 10 anni di servizio di 

ruolo 

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, 

collocati a riposo da non più di tre anni. Inoltre, purché rientrino in una delle 

categorie di cui sopra possono presentare domanda: 

i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con 

rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono 

tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo 

pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione 

all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che 

percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello 

svolgimento della funzione di presidente 

i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in 

compresenza  

i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 

secondo grado  

Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di 

sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con 

disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la 

presenza dei docenti medesimi durante l’esame 

i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui 

all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.  

i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 

secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado statali. 

Oltre alle consuete condizioni, è preclusa la possibilità di presentare istanza di 

nomina in qualità di presidente a:  

docenti designati commissari 

docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente 

anche in istituti paritari  



 

 

personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento 

dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in 

qualità di presidente di commissioni di esame di Stato 

personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri 

in servizio dopo il 30 aprile 2021  

personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui  

prestava servizio. 

Si ricorda infine che al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale docente non 

utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di 

servizio fino al 30 giugno 2021. 

 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Roberto Mondelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


